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Destinazione Verona
Una destinazione molto interessante per passare le vacanze è la città di Verona che si trova a nord-est
d’Italia e ha più di 260 000 abitanti.
Le sue principali attrazioni sono Piazza Brà con l’Arena di Verona, Piazza delle Erbe, Castelvecchio, il
Teatro Romano, la Torre dei Lamberti, Ponte Pietra e Castel San Pietro che è situato su una collina e ha
una vista panoramica sulla città.
L’Arena di Verona è il più antico anfiteatro romano ancora in uso dove si può assistere a concerti di musica
leggera e alle più belle opere liriche.
La città è inoltre ricca di tante vie di shopping e divertimento serale come via Mazzini e corso Borsari.
Verona è chiamata la città dell’amore perché Shakespeare ha ambientato proprio in questa bella e
romanica città la sua opera „Romeo e Giulietta“. Si possono visitare la casa e la tomba di Giulietta e la casa
di Romeo. Durante il periodo di Natale, nel cortile della casa di Giulietta un albero di Natale viene decorato
con i messaggi d’amore spediti da coppie di tutto il mondo.
Verona è conosciuta anche per i vini di alta qualità. I più famosi sono Amarone, Valpolicella, Soave,
Bardolino e Custoza.
Nei sui dintorni ci sono tanti parchi di divertimento come Gardaland e Acqualand. Molto vicino si trova il
Lago di Garda, il più grande lago d’Italia, molto frequentato da turisti stranieri di tutto il mondo, inclusi
tedeschi, austriaci e olandesi.
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Parliamo (chiacchieriamo) assieme!!!!
-

Avete mai visitato la città di Verona?
Se sì, cosa vi è piaciuto di più?
Se no, volete visitarla e perché?
Quando visitate una città, cosa vi interessa di più conoscere: la storia, l’architettura, i musei, la
cucina, il divertimento …?
Che altre città d’Italia avete visitato?
Come trovate gli italiani?
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